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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 23.4.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
felicitazioni a Napolitano per la sua rielezione e auguri di 
buon lavoro 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/v52J2yUyCSk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Lavori lungo 
la Roggia Boniforti – Denuncia da parte di alcuni cittadini 
per violazione della tutela di fauna e flora” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Distruzione 
del Bosco del Vione: quali provvedimenti intende prendere 
la Provincia di Milano? La Provincia intende costituirsi 
parte civile?” 
Volevo annunciare due interrogazioni che presentiamo.  
La prima riguarda i lavori che si stanno svolgendo lungo la 
Roggia Boniforti. Ci sono state diverse denunce da parte di 
cittadini, che ci hanno fornito il relativo materiale 
fotografico, in merito alla violazione della tutela di fauna e 

flora. Inoltre, alleghiamo la denuncia della Lac, Lega per 
l’abolizione della caccia.  
La seconda interrogazione chiede alla Provincia quali 
intenzioni abbia in merito alla distruzione del bosco del 
Vione. So che altri colleghi hanno presentato interrogazioni 
sull’argomento, ma negli ultimi giorni ci sono state novità 
anche a seguito di un sopralluogo fatto dalla Polizia 
provinciale. Chiediamo se l’Ente ha intenzione o meno di 
costituirsi parte civile e quali provvedimenti intende 
adoperare per cercare di ripristinare la situazione. 
 
Borg (PD): 
su patrocini dati sempre a una Onlus per una serie di eventi. 
Ieri abbiamo avuto comunicazione da dapei che il 25 aprile 
vi sarà deposizione di corona per i caduti di guerra invece 
che celebrare il 25 aprile. 
 
Marzullo (PDL): 
era assente la settimana scorsa quindi coglie oggi 
l’occasione per un augurio di benvenuto ai nuovi colleghi 
 
Gatti (AP): 
oggi condatnnato Giuseppe Merlino per esplosione Eureco. 
Chiede notizie di cosa è stato fatto dopo impegni assunti 
con delibera di qualche anno fa. 
Grandi trasportisti della TEM stanno aprendo cantieri anche 
nel Parco Agricolo Sud distruggendo una delle zone più 
fertili. Chiede siano fatte le verifiche del caso. delibera di 
due anni fa dava alcune prescrizioni per la tutela del suolo 
agricolo: sono state rispettate? Chi controlla? 
Sul 25 aprile è fasta della liberazione dalla occupazione 
fascista. Chiede se vi è attenzione a iniziative al Puecher.  
 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/32/2013  - Interrogazione presentata il 27 marzo 2013 dal 
Consigliere Gandolfi, in merito alla situazione di degrado 
dell'istituto superiore Italo Calvino di Noverasco a Opera 
 

http://youtu.be/v52J2yUyCSk
http://youtu.be/v52J2yUyCSk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/04/VN655079_Gandolfi_consprov20130423_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/v52J2yUyCSk
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Assessore Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/ti5qstpOih0  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: ringrazio come di abitudine per la 
risposta. Preciso che il sottoscritto apprezza quando una 
risposta entra nel dettaglio, come per altro richiesto 
nell’interrogazione. Rimango perplesso per il tono che si 
evince, un tono polemico, rincarato anche adesso durante la 
lettura. Ci tengo a precisare che interpeto il ruolo di 
consigliere con spirito di servizio per i cittadini. Se viene 
fatta una manifestazione spontanea di protesta per 
denunciare lo stato in cui verte un edificio scolastico di 
competenza della Provincia, è mio dovere fare 
un’interrogazione per capire quali lavori sono stati fatti e 
quali sono in programma, al fine di fornire un servizio nella 
massima efficienza ai nostri cittadini. Per questo rimango 
stupito per il tono polemico dell’assessore. Non so perché ci 
sia stata la coincidenza tra l’intervento preventivato e la 
manifestazione, non sono in grado di giudicare. So però che 
una delle cause che aveva spinto a manifestare era uno dei 
problemi scritto nell’interrogazione che non viene 
analizzato nella risposta, ovvero quello della carenza di 
riscaldamento che costringeva a stare in aula con il 
giubbotto. Una situazione che si aggiungeva alle altre per le 
quali, in alcuni casi, si è già intervenuti. Mi auguro che i 
lavori in programma abbiano una efficacia maggiore 
rispetto a quelli del passato dato che si parla di operazioni 
sulla rete idrica e ad oggi si continuano a verificare 
infiltrazioni. Lascio ad altri i toni polemici che non portano a 
nulla, a noi interessa denunciare la situazione che ci è stata 
riportata e che la Provincia faccia la sua parte, mi auguro 
che i lavori che verranno effettuati risolvano le 
problematiche emerse. Ricordo che come ultimo punto 
chiedevamo la convocazione di una commissione per avere 
un confronto con l’istituto, dato che sono in programma dei 
lavori, possiamo spostarla anche in seguito in modo da 
verificare se i problemi saranno effettivamente risolti. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
18/2013 - Approvazione del rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2012 (Relatore l’Assessore Cozzi): 
il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola 
all’assessore Cozzi che illustra il punto.  

Vedi il testo della proposta di Delibera n. 18/2013 (pdf) 
Allegato A (pdf) 
Allegato B (pdf) 
Allegato C (pdf) 
Allegato D - Parere Revisori (pdf) 
Allegato E (pdf) 
 
Assessore Cozzi (illustra): 
illustra il Rendiconto nei suoi vari aspetti con una serie di 
slides. 
 
Dibattito: 
 
RINVIATO AL PROSSIMO CONSIGLIO 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.40 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate 
con il corrispondente partito: 
 
PDL - Popolo delle Libertà 
LN - Lega Nord 
CDN - CentroDestra Nazionale 
GM - gruppo misto 
 
PD - Partito Democratico 
IdV - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
LP - Lista Penati 
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI 
SCI - Scelta Civica per l’Italia 
 
------------------------------- 
 

 
LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it 
-------------------------------------------------------------- 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano 
http://www.lucagandolfi.it  
 
Seguimi su 

 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
http://twitter.com/lucagandolfi 
 

idv@lucagandolfi.it 

http://youtu.be/ti5qstpOih0
http://youtu.be/ti5qstpOih0
http://youtu.be/ti5qstpOih0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/04/VN655084_Gandolfi_consprov20130423_i-32-2013.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n18.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n18_allegatoa%20-%20relazione%20al%20rendiconto%20della%20gestione.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n18_allegatob%20-%20rendiconto%20della%20gestione.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n18_allegatoc%20-%20residui%20per%20anno%20provenienza.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n18_parererevisori_relazionerendiconto2012.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n18_allegatoe%20-%20rendicontazione%20spese%20di%20rappresentanza%202011.pdf
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi
mailto:idv@lucagandolfi.it
http://youtu.be/ti5qstpOih0
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